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AVVISO PUBBLICO PER RACCOGLIERE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PSR 2014-2020 – Misura 19 - Supporto allo sviluppo locale LEADER
Sottomisura 19.4 “Costi di esercizio”

Oggetto: si rende noto l’avviso pubblico per raccogliere Manifestazioni di Interesse per
l’eventuale acquisizione in economia dei servizi di “consulenza contabile e amministrativa,
servizio paghe e gestione del personale”, del Gal L’Altra Romagna con sede in Sarsina (FC)
CUP: E24H16000280009
CIG: 68394604F0

Ente Appaltante
L'Altra Romagna soc. cons. a r.l.,
Via Roma, 24 - 47027 – Sarsina (FC)
tel. 0547.698301 – Fax 0547.698345
E-mail: info@altraromagna.net sito web: www.altraromagna.it
PEC: amministrazione@pec.sapim.it
Società conforme e adeguata secondo il Decreto Legislativo 231/2001
1. ISTITUZIONE E FINALITA’
Considerato:
la comunicazione della Commissione COM(2010)2020 “Europa 2020 - Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, con la quale attivare un’azione riformatrice volta a
rafforzare l’economia europea nel prossimo decennio ed uno sviluppo equilibrato;

•

•

la comunicazione della Commissione COM(2010)672 “La PAC verso il 2020: rispondere alle future
sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio”, che ha delineato le sfide per
l’agricoltura: produzione alimentare sostenibile, gestione sostenibile delle risorse naturali, azioni
per il clima e sviluppo equilibrato del territorio;

•

il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi
fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione, in
particolare al CAPO II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (dall’Art. 32 all’art. 35), anche
denominato “Community-led local development (CLLD)”;

•

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER, dall’Art. 42 all’art. 44;

•

l’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia che stabilisce le strategie, gli
obiettivi e i risultati attesi e comuni a tutti i fondi strutturali comunitari, in particolare al Capitolo
“Obiettivo tematico 9 – Promuove l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di
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discriminazione” ed in particolare alla Sezione 3 – Approccio integrato allo sviluppo territoriale da
realizzare mediante i Fondi SIE” e al Capitolo 3.1 “Il Community-led local development (CLLD)”;
•

il “Documento strategico regionale dell’Emilia Romagna per la programmazione dei Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (SEIE) 2014 – 2020: Strategia, approccio territoriale, priorità e
strumenti di attuazione”;

• il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna (PSR 2014- 2020), in
attuazione del Reg. (CE) 1305/2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)
3530 final del 26 maggio 2015, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 636
dell'8 giugno 2015, come modificato dalla Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 9759
final del 18 dicembre 2015 di cui si è preso atto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10
dell’11 gennaio 2016;
• le Disposizione Attuative di Misura – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER;
• le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (intesa sancita
in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016);
Considerato:
•

Che il Gal L’ Altra Romagna, in qualità di soggetto attuatore della Misura 19 Leader, intende
individuare ed incaricare, attraverso procedure trasparenti e di tipo concorrenziale, un
operatore economico per l’acquisizione dei servizi di “consulenza contabile e amministrativa,
servizio paghe e gestione del personale”, del Gal L’Altra Romagna con sede in Sarsina, Via
Roma, 24. Misura 19.4 “costi di esercizio - spese correnti per la gestione e lo svolgimento delle
attività connesse all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo”;

•

il Regolamento Interno per la gestione e il funzionamento delle attività del Gal L’Altra Romagna
nell’ambito della Misura 19 – PSR 2014-2020 e le relative norme allegate, le Linee guida e le
prescrizioni dettate dalla Regione Emilia-Romagna;

•

la delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal L’Altra Romagna del 4 ottobre 2016 con la
quale si approva la procedura ed il presente avviso pubblico.
si rende nota la seguente Manifestazione di Interesse

ART. 1. ISTITUZIONE E FINALITA’
L’Altra Romagna sulla base dei principi di trasparenza, della parità di condizioni e non discriminazione
tra i soggetti e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità, pubblica la presente manifestazione
di interesse con la finalità di individuare un elenco di operatori economici interessati a partecipare
alla selezione per l’individuazione delle società da invitare alla procedura per l’acquisizione dei servizi
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di “consulenza contabile e amministrativa, servizio paghe e gestione del personale” del Gal L’Altra
Romagna con sede in Sarsina.
Misura 19 – sostegno allo sviluppo locale Leader, Sottomisura 19.4 Costi di esercizio.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
L’eventuale acquisizione di beni e servizi di cui sopra avverrà mediante procedura negoziata previa
consultazione di almeno cinque operatori economici nel rispetto dei principi di economicità e
concorrenza; la scelta del contraente avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione de L’Altra Romagna limitare il numero di candidati invitati
a presentare un ‘offerta a un livello adeguato, non inferiore a cinque, nel rispetto dei principi di
trasparenza e di non discriminazione e garantendo una sufficiente concorrenza.
Qualora si decida di limitare il numero di candidati invitati a presentare l’offerta verrà applicato il
criterio oggettivo dell’estrazione a sorte (Comunicazione interpretativa 2006/C 179/02). In tal caso il
Gal renderà noto, attraverso avviso pubblico sul proprio profilo internet, la data e il luogo di
espletamento del sorteggio con almeno 5 giorni consecutivi di anticipo.

Per assistenza contabile amministrativa si intende: assistenza periodica al personale amministrativo
de l’Altra Romagna relativa al controllo della contabilità e delle scritture relative ai centri di costo,
adempimenti iva e relative scadenze, assistenza fiscale al personale amministrativo de l’Altra
Romagna, gestione dei cespiti e calcolo ammortamento per situazioni periodiche e annuali,
assistenza nelle scritture di rettifica ed assestamento ai fini della stesura e redazione del bilancio
annuale, redazione Bilancio d’esercizio, assistenza bilanci di verifica periodica, formulazione Mod.
Unico, compilazione dichiarazione Mod. 770 ordinario, aggiornamento dei libri sociali (assemblee) ed
obbligatori, redazione Intrastat e Blacklist, invio telematico F 24, predisposizione e invio pratiche alla
C.C.I.A.A e ogni altro adempimento accessorio e connesso.
Per servizio paghe e gestione del personale si intende: redazione di cedolini mensili, redazione Mod.
CU, Tenuta libro Unico, Autoliquidazione Inail, rateizzazione premio Inail, Mod. 770 semplificato e
relativo invio, assunzioni e licenziamenti personale, consulenza sul lavoro al personale de L’Altra
Romagna
Il valore dell’eventuale affidamento annuale è stimato in € 6.000,00 iva esclusa.
Il GAL L’Altra Romagna provvederà a richiedere l’offerta anche nel caso si presenti un unico
candidato; mentre si riserva la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

3. VALIDITA’ ED ESCLUSIONI
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I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della
richiesta di iscrizione e quanto diversamente accertato comporta, salvo azioni diverse, la
cancellazione dall’elenco delle istanze pervenute e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in
essere, nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con la società L’Altra Romagna
s.cons. a r.l..

4. REQUISITI PER LA CANDIDATURA:
Possono presentare la propria candidatura società e/o operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs
n. 50/2016 ed in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di
capacità tecniche e professionali.
Requisiti di ordine generale
Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici che non si trovano nelle condizioni di
esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che possono legalmente esercitare le attività oggetto
della presente gara.
Ai sensi art. 80 del D.Lgs. 50/2016, le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) Inesistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) Regolarità negli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 co. 4;
c) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato o presso i competenti ordini professionali;
Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’ allegato XVII del D.Lgs 50/2016
Dichiarazione concernente un fatturato globale d’impresa di almeno il doppio del valore economico
posto a base di gara e un fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto pari ad almeno il valore
economico posto a base di gara, per gli ultimi tre esercizi disponibili.
Requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi dell’ allegato XVII del D.Lgs 50/2016
Presentazione dell’elenco dei principali servizi e forniture attinenti la natura della presente gara
nell’ultimo triennio, con l’indicazione dei rispettivi importi, e destinatari pubblici o privati.
Nel caso in cui l’impresa sia di costituzione recente potrà dimostrare i requisiti tecnico-professionali
relativamente all’arco temporale in cui l’impresa è operativa.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di candidatura, nella quale si manifesta il proprio interesse a formare un elenco di
operatori economici al quale L’Altra Romagna farà riferimento qualora si rendesse necessaria la
fornitura dei beni e servizi di cui sopra, potrà essere formulata utilizzando l'apposito modulo di
domanda disponibile sul sito de L’Altra Romagna www.altraromagna.it oppure richiedendolo
direttamente alla società.
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La presente manifestazione di interesse avrà validità a partire dalla data riportata nel presente avviso
e le domande di candidatura dovranno pervenire a L’Altra Romagna entro e non oltre le ore 12.00 di
Lunedì 7 Novembre 2016 a pena di esclusione dalla presente procedura.
La presentazione potrà avvenire con invio postale o consegna a mano (negli orari d’ufficio: dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) all’indirizzo:
L’Altra Romagna soc. cons. a r.l.
Viale Roma, 24 - 47027 Sarsina (FC) ,
oppure potrà essere inviata attraverso la PEC , all’indirizzo: amministrazione@pec.sapim.it.
Quale data di presentazione farà fede la data del timbro postale di ricezione della manifestazione di
interesse; nel caso di consegna a mano, farà fede la data del protocollo e del timbro apposti
dall’incaricato de L’Altra Romagna, all’atto della consegna della candidatura; in caso di spedizione
tramite PEC, la data di arrivo nella casella postale de L’Altra Romagna.
Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici de L’Altra Romagna – tel. 0547. 698301, fax
0547. 698345 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
6. ESAME DELLE DOMANDE
Tutte le candidature pervenute saranno sottoposte e giudicate dal Direttore del Gal o delegate ai
propri collaboratori, ai fini della verifica della correttezza e completezza delle stesse. Le operazioni
avranno luogo il giorno martedì 8 novembre 2016 presso la sede del Gal L’Altra Romagna a Sarsina
(FC) – Via Roma, 24, salvo imprevisti o slittamenti non dovuti alla volontà della Società.
Non saranno considerate valide le candidature:
a) incomplete, non firmate e prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge 196/2003;
b) prive del documento di identità, in corso di validità, del soggetto che presenta e firma la
candidatura;
c) pervenute oltre il termine di presentazione.
7. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa che:
·· Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla formazione di
un elenco di operatori economici ed eventualmente per la realizzazione di una selezione;
·· Il trattamento dei dati sarà effettuato da L’Altra Romagna, con sede in Viale Roma, 24 – 47027
Sarsina (FC) nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
·· I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti
coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato.
·· Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento e il perfezionamento dell’inserimento nella
banca dati e l’eventuale affidamento dell’incarico; il rifiuto di rispondere comporta il mancato
inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico.
·· All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia di
dati personali”.
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·· Il responsabile per il trattamento dei dati è il Legale Rappresentante della Società.
8. PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.altraromagna.it
9. NORME DI SALVAGUARDIA
Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, L’Altra Romagna e può essere modificato, sospeso o
revocato per esigenze amministrative e giuridiche da L’ Altra Romagna, senza che i candidati che
abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pretesa.
Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda al Regolamento interno de L’Altra
Romagna.
Sarsina, 24 ottobre 2016
F.to Il Responsabile del Procedimento
(Mauro Pazzaglia)
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